
PROGRAMMA DEL CORSO  
DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA DI PRIMO LIVELLO (155 ore) 

 
Apprendere le basi della grammatica della LIS e delle nozioni fondamentali sulla 
Lingua e Cultura Sorda e del lessico quotidiano e l’uso dello spazio in una lingua 
visiva.  
 
UNITÀ 1 – COME PRESENTARSI 
Contenuti:  nomi; conferma dei nomi 
Grammatica: domande si/no; domande k: CHI?, QUALE?, DOVE? 
 
UNITÀ 2 – SCAMBIO DI INFORMAZIONO PERSONALI 
Contenuti: chiedere se sordo o udente, se insegnante o studente, rispondere, 

richiamare l’attenzione; numeri da 1 a 100 
Grammatica:  domande si/no; domande k: CHI?, CHE-COSA?, QUANTI? Pronomi: 

NOI, VOI; negazioni: NO 
 
UNITÀ 3 – DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE 
Contenuti: chiedere / dire dove; esprimere desideri; correzione 

dell’informazione; chiedere la ripetizione di un segno; chiedere un 
segno; come comportarsi in un ambiente dove si segni; numeri da 
101 a 5000; 

Grammatica:  orientamento reale; componenti non manuali; domande k: DOVE?, 
CHE-COSA? 

 
UNITÀ 4 – PARLARE DI DOVE ABITI 
Contenuti:  chiedere / dire dove si abita; chiedere / dire come si raggiungere 

la sede del corso 
Grammatica: domande k: “come”?; orientamento reale; pronomi doppi: NOI-

DUE, VOI-DUE 
 
UNITÀ 5 – PARLARE DELLA FAMIGLIA 
Contenuti:  chiedere / dire lo stato civile, chiedere / dire se si hanno figli / 

fratelli, dire quanti 
Grammatica:  pronomi possessivi; domande si/no; risposte negative: NON-

ANCORA; NON C’E’, NESSUNO, NO, NO! 



UNITÀ 6 – VITA QUOTIDIANA COSA FACCIAMO E QUANDO 
Contenuti:  dare opinioni; dare motivi; scusarsi; suggerire attività; 
Grammatica:  FARE+CHE COSA?, CHE-ORE-SONO? 
 
UNITÀ 1-6 – RIPASSO GLOBALE 
Contenuti:  fare le presentazioni; scambio di informazioni personali; 

richiamare l’attenzione; presentare due persone l’una l’altra? 
Grammatica: tipi di frase, cambio di ruolo 
 
COMPETENZE ACQUISITE: 

• Acquisizione di competenze e strategie comunicative di base con le persone 
sorde  

• Acquisizione di competenze linguistiche di base.  
• Avvicinamento alla cultura sorda.  
• Potenziamento dell’espressione facciale, corporea e delle componenti non 

manuali.  
• Potenziamento dell’uso della visualizzazione di immagini mentali.  
• Potenziamento della concentrazione sul segnante.  
• Potenziamento della comprensione globale.  

 
ESAME FINALE (2 ORE)  
-  PRIMA PARTE: test scritto di comprensione di video o brevi testi segnati dal 
docente.  
-  SECONDA PARTE: colloquio con il docente di produzione della lingua e dell’uso 
delle componenti non manuali.  
 
Con il superamento dell’esame finale si consegue l’attestato di livello A1 del Quadro 
Comune Europeo per le Lingue.  


